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U na tematica ormai affermata negli ultimi due de-
cenni nell’ambito delle progettazioni stradali è quel-
la della raccolta e controllo delle acque inquinate

derivanti dalla piattaforma stradale. Le principali sostanze
inquinanti legate al traffico derivano dall’abrasione del man-
to stradale, delle gomme, dei ferodi dei freni, da perdite di
liquidi, da emissioni di combustioni, da perdite di merci tra-
sportate e da polveri depositate. Sostanze inquinanti non
dovute al traffico sono costituite da parti di vegetazione e
materiali vari gettati sul manto e/o portati dal vento. Come
noto, il particolato derivante dalla ricaduta degli inquinan-
ti sopraccitati si deposita sul manto stradale e viene dila-
vato durante le precipitazioni. In particolare, le acque di
prima pioggia risultano cariche di tali sostanze inquinanti.
Sul tema degli inquinanti derivanti dal traffico veicolare, e
quindi dalle acque di piattaforma stradale, esiste una bi-
bliografia specifica a livello nazionale e internazionale (si
veda “Bibliografia” a fine articolo).
Rientra nella problematica anche lo sversamento acci-
dentale di liquidi pericolosi e inquinanti a seguito di inci-
denti relativi a mezzi di trasporto in cisterna di tali sostan-
ze (onda nera), che pone il quesito del dimensionamento
efficace delle vasche di intercettazione.
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LA RACCOLTA E IL CONTROLLO DELLE ACQUE INQUINATE IN AMBITO STRADALE REALIZZATE 
CON SISTEMI COMBINATI IN CORPI TERROSI VEGETATI
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1. Vasche di prima pioggia tecnologiche in c.a.
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In Italia le acque di piattaforma stradali delle strade statali, re-
gionali, provinciali e comunali vengono drenate, canalizzate e
recapitate nei recettori dei circuiti idrici superficiali o infiltrate in
parte nelle opere di canalizzazione in terra realizzate e nelle
scarpate a lato delle strade stesse. 
Negli ultimi 20 anni, tutte le progettazioni e realizzazioni di in-
frastrutture stradali di carattere nazionale (strade statali e au-
tostrade) sono invece dotate di vasche di prima pioggia che in-
tercettano e condizionano le acque di sgrondo delle piattafor-
me stradali, riducendo quindi sensibilmente la quantità di in-
quinanti recapitati ai recettori naturali o infiltrate nelle falde [1].
Va precisato che tali impianti non possono essere inclusi nella
categoria dei depuratori per il trattamento dei reflui urbani o in-
dustriali, mancando specifiche caratteristiche quali-quantitati-
ve, e devono invece essere considerati “chiarificatori”. 
Le principali funzioni possibili di tali presidi sono:
� intercettare le acque di dilavamento, in particolare quelle
di prima pioggia prima del loro recapito;

� sedimentare il particolato che contiene buona parte degli
inquinanti;

� disoleare gli oli minerali e le sostanze leggere;
� filtrare le acque residue; 
� immagazzinare per un determinato periodo di tempo i liqui-
di pericolosi accidentalmente sversati, in attesa dell’arrivo
dei mezzi d’emergenza (Vigili del Fuoco, Protezione Civile).

I criteri di selezione e le scelte tipologiche degli
impianti di presidio nell’esperienza tedesca
Mentre nell’ex DDR la Normativa di riferimento era quella del
1982 [2] che aveva integrato una precedente Legge del 1963,
la Germania Ovest, al fine di tutelare il territorio, sì è dotata sol-
tanto nel 1987 di una Direttiva tecnica specifica, la RAS - Ew
[3] poi periodicamente aggiornata [4, 5, 6].
Secondo le Direttive tedesche, la logica della selezione delle
misure di intervento in merito alle acque di sgrondo delle stra-
de era inizialmente rapportata al pregio ambientale delle aree
circostanti e si riteneva impensabile voler intervenire su “tutte”
le acque di sgrondo stradali per ovvi motivi di costo, sottrazio-
ne di spazi e potenziali impatti visuali legati alla realizzazione
degli idonei provvedimenti. 
Gli interventi in Germania sono stati quindi realizzati soprattut-
to per ambiti territoriali di pregio e caratterizzati da specifiche
problematiche ambientali, determinate sia da fattori antropici
(autostrade urbane), sia da considerazioni ecologiche (habitat
di pregio, corsi d’acqua naturali, riserve naturali) o per la po-
tenziale vulnerabilità degli acquiferi (falde idriche, pozzi e sor-
genti di uso idropotabile). 
L’individuazione di tali ambiti acquiferi sensibili deve essere con-
templata negli Studi di Impatto Ambientale redatti per ogni sin-
gola opera. In Germania esiste un vero e proprio censimento e
catasto dei corpi acquiferi vulnerabili (Wasserschutzgebiete),
correlati a livello normativo a potenziali problemi infrastruttura-
li e agli impatti derivanti da acque stradali. 
Si considera inoltre la permeabilità dei suoli in funzione della
possibilità o meno di realizzare bacini, canali o pozzi di infiltra-
zione e si realizzano sistemi combinati di sedimentazione, di-
soleazione e infiltrazione finale. 

In caso di suoli impermeabili o presenza di falde superficiali,
vengono realizzate vasche o bacini stagni e le acque in uscita
vengono recapitate ai recettori superficiali.
La Germania ha realizzato in oltre 25 anni centinaia di vasche di
prima pioggia in ambito stradale, sia tecnologiche (meccaniche)
in calcestruzzo sia riferibili ai principi della fitodepurazione. 
È noto infatti come il contributo della fitodepurazione e degli
ecosistemi filtro in genere contribuisca all’abbattimento del te-
nore di inquinanti organici ed inorganici residui. Secondo le ana-
lisi eseguite in Germania negli anni Novanta [1, 2, 3], i sistemi
meccanici (vasche) di sedimentazione e disoleazione riescono
ad abbattere sino al 46% del carico degli inquinanti presenti
nelle acque reflue di piattaforma stradale, mentre la presenza
di superfici vegetate nei processi di infiltrazione garantisce si-
no al 96% di abbattimento. 
Negli anni Novanta sia in Germania che in Francia furono rea-
lizzate vasche di prima pioggia stradali con acque stagnanti ed
elofite (canne, giunchi).
Tale tipologia di vasca non viene oggi più realizzata per i se-
guenti motivi:
� la demolizione delle sostanze organiche è legata alla tem-
peratura ed è quindi poco attiva nel periodo invernale. Inol-
tre, i sali fondenti usati nei periodi di gelo danneggiano ulte-
riormente i batteri che intervengono in tali processi;

� tali vasche necessitano comunque di interventi di rifacimento
periodico dato l’accumulo di inquinanti;
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� la soluzione di fitodepurazione in acqua con elofite, adotta-
ta per le acque reflue fognarie in vasche con vaste superfici
e dotate di labirinti, presenta invece scarsa efficacia sulle
piccole superfici tipiche delle vasche stradali. 

Recenti ricerche [7] hanno infatti dimostrato che nella maggior
parte dei casi sottoposti a monitoraggio le acque in uscita tran-
sitavano senza subire alcun significativo abbattimento delle ca-
riche di inquinanti. Le conclusioni di sperimentazioni pluriennali
su varie tipologie di sistemi di filtraggio hanno dimostrato la
maggior efficacia dei corpi terrosi in asciutto (data la carica bat-
terica presente nei suoli vegetati) combinati con strati mecca-
nici di filtraggio.

Le vasche di prima pioggia con sistemi di filtrazione su
corpi terrosi 
Questa evoluzione del sistema di filtrazione biologica delle ac-
que di prima pioggia stradali è stata realizzata su vasta scala
nella ricostruzione che è stata fatta negli anni 2000 per la nuo-
va rete autostradale nella ex DDR, in cui sono state applicate
le più moderne concezioni in senso ambientale (ingegneria na-
turalistica, biotecnologie, paesaggistica, ecc.).

Nelle Figure 3A e 3B, sono presentate le risultanze di realizza-
zioni di vasche di prima pioggia basate sul principio della fil-
trazione su corpi terrosi vegetati.
Vengono combinate le seguenti funzioni:
� raccolta delle acque di prima pioggia derivanti dalle piat-
taforme stradali (prima vasca con fondo stagno e/o ce-
mentato) e sedimentazione dei fanghi costituiti dal parti-
colato che contiene la maggior parte degli inquinanti chi-
mico-fisici e organici;

� sifonamento per sfioro e convogliamento delle acque nel-
la seconda vasca costituita da corpi terrosi stratificati (ter-
reno organico, sabbia, non tessuti, ecc.) con funzione di
filtro verticale;

� sgrondo delle acque chiarificate per infiltrazione su litolo-
gia drenante (sabbie, ghiaie) o convogliamento ai recapiti
superficiali in presenza di litologie impermeabili o di falde
affioranti.

L’esperienza francese 
L’impianto normativo risale al 1992 [8] mutuato su una preesi-
stente circolare del 1977 [9]. 

La Legge attualmente vigente è quella del 2006
[10] che, pur essendo ancora in vigore, aveva un
orizzonte temporale limitato al 2012: si tratta di
un insieme di articoli in abrogazione di molte leg-
gi precedenti ma il testo definitivo ha evidente-
mente peggiorato il quadro complessivo cosic-
ché molti Dipartimenti francesi [11], a seguito de-
gli eventi meteoclimatici che si sono susseguiti
negli ultimi anni, hanno optato per suggerire Nor-
mative specifiche e adottare metodologie diver-
sificate. 

La Normativa di riferimento 
e lo stato dell’arte in Italia 
Per quanto attiene la situazione normativa e pro-
gettuale delle vasche di prima pioggia in ambito
stradale in Italia, si precisano alcune definizioni
per distinguere le vasche di prima pioggia in am-
bito stradale da altre tipologie di vasche con pre-
valente funzione idraulica [13, 14]. 
I bacini di laminazione si possono suddividere in
due tipologie principali:
� le vasche di “prima pioggia”, finalizzate alla ri-
duzione del carico inquinante;

� le vasche “volano” (o di laminazione), finaliz-
zate alla riduzione del carico idraulico.

In linea generale, le vasche destinate all’accu-
mulo temporaneo delle acque di prima pioggia
hanno dimensioni più contenute rispetto a quel-
le volano. Queste ultime, infatti, hanno anche la
funzione di laminazione delle portate prima del-
l’avvio all’impianto di depurazione o dello scari-
co verso il ricettore.
Così come in Francia anche in Italia tutta la pre-
cedente Normativa esistente è stata abrogata con
l’introduzione del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152.

3A e 3B. Le risultanze di realizzazioni di vasche di prima pioggia basate sul
principio della filtrazione su corpi terrosi vegetati



STRADE & AUTOSTRADE 2-2015

Alla luce del dissesto idrogeologico complessivo viene da chie-
dersi se si sia trattato di un provvedimento migliorativo: il cor-
pus normativo preesistente era costituito a) dalla Legge Mer-
li 319/76 che, però, faceva riferimento a scarichi che deriva-
no da insediamenti civili o produttivi e da servizi con caratte-
ristiche di stabilità e permanenza; b) dalla Direttiva CEE 91/271
recepita nell’ambito della Legge Galli 36/94 e c) dal D.Lgs.
152, 11 Maggio 1999.
Gli scarichi di acque meteoriche che dilavavano le superfici
pavimentate non rientravano nelle categorie precedentemen-
te contemplate dalle sunnominate Leggi poi abrogate nel 2006,
a meno di quelle provenienti dalle stazioni di servizio laddove
fossero previste lavorazioni con piccoli ma frequenti sversa-
menti di inquinanti (oli, idrocarburi) che, dilavati dalle acque
di prima pioggia, costituiscono scarichi da intercettare e trat-
tare prima dello sversamento nel corpo ricettore. In questo
caso, però, era cura del gestore dell’impianto prevedere ad
un sistema d’intercettazione e trattamento di tali acque. La
salvaguardia delle aree adibite ad uso idropotabile è prescrit-
ta e regolamentata dal D.P.R. 236/88 ma anche in questo ca-
so, gli articoli 4, 5 e 6, per l’individuazione delle aree di sal-
vaguardia delle opere di captazione di acqua potabile sono
stati abrogati dal D.Lgs 152/2006 che ha posto un vago rife-
rimento nell’art. 94 demandando la questione alle singole Re-
gioni. Sparito quindi il vincolo dell’estensione in una superfi-
cie di raggio non inferiore a 200 m ove vietare, tra l’altro, le di-
spersioni nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piaz-
zali e strade. Vincolo presente soltanto in alcune Regioni, poi-
ché così recita l’art. 94 comma 1: “1. 
Su proposta degli Enti di Governo dell’ambito, per mantene-
re e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque su-
perficiali e sotterranee destinate al consumo umano - eroga-
te a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carat-
tere di pubblico interesse - nonché per la tutela dello stato
delle risorse, le Regioni individuano le aree di salvaguardia di-
stinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché -
all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della fal-
da - le zone di protezione”. 
Regioni di serie A e altre di evidente serie B o C,
regioni molte volte menzionate nelle cronache
nazionali, ove scarico rifiuti, produzioni agricole
e acque non trattate, risultano essere problema-
tiche non risolte. 
Ovviamente in questo contributo si pone l’atten-
zione alle Regioni che meglio hanno saputo ap-
plicare il vigente Codice Ambientale [15], che de-
finisce acque meteoriche di dilavamento anche
quelle venute in contatto con sostanze o materia-
li, anche inquinanti, non connessi con le attività
esercitate nello stabilimento (art. 74, lettera h) men-
tre le acque di “prima pioggia” sono affrontate al-
l’art. 113, comma 3, del medesimo Decreto, nel
quale, comunque, la disciplina delle stesse viene
demandata alle Regioni, senza dare particolari in-
dicazioni di carattere progettuale.
Occorre infine considerare che l’efficacia del fun-
zionamento delle vasche di “prima pioggia” non

dipende soltanto dal volume assegnato, ma anche dallo sche-
ma adottato, ossia come questa vasca viene collocata rispet-
to al sistema fognario [16]. Viene infatti dimostrato come, per
le vasche di “first flush” - che una volta riempite non sono più
interessate dalle acque successive ma vengono by-passate tra-
mite uno sfioratore superficiale -, il funzionamento sia tale da
garantire nella maggior parte dei casi, una protezione maggio-
re, in quanto non si ha il rimescolamento delle acque accumu-
latesi all’interno della vasca stessa.
Da quanto esposto si evince una mancanza di Normative di indi-
rizzo specifiche, cosa che purtroppo offre la possibilità di inter-
pretazioni piuttosto soggettive delle problematiche in oggetto.
In Italia il sistema di smaltimento delle acque, in accordo con gli
strumenti legislativi vigenti, viene solitamente così predisposto: 
� tratti in rilevato: introduzione di canalette ad embrice lun-
go le scarpate; fossi di guardia disperdenti alla base delle
scarpate. 

� tratti in trincea: raccolta delle acque mediante sistema di
cunette con caditoia e condotte; convogliamento a una va-
sca di laminazione e prima pioggia; drenaggio delle acque
di seconda pioggia e di prima pioggia, negli strati superfi-
ciali del suolo parte mediante pozzi disperdenti in linea e
parte mediante uno scarico diretto nei torrenti [27]. 

Le acque di prima pioggia
L’apertura del primo tronco della nuova variante alla S.S. 38
in Valtellina [28] ha visto la realizzazione di un’imponente re-
te di fognature connessa a 22 impianti di trattamento delle ac-
que di differenti dimensioni e capacità, che separano le ac-
que dagli inquinanti prima di essere scaricate nei fossi e nel-
le rogge esistenti. 
Qualora si verificassero degli sversamenti accidentali verreb-
be automaticamente aperta una valvola a solenoide che con-
voglierebbe gli inquinanti in vasche di accumulo da 45 m3 cia-
scuna. Dai calcoli effettuati si presume che ciascuna vasca
abbia un’autonomia presunta di circa due anni, dipendente
soprattutto dal volume di acqua trattata e pertanto dalla lun-
ghezza della rete idraulica collegata a ciascun impianto. 

Raccolta di acque piovane
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I primi interventi 
In Italia i primi presidi idraulici a lato strada con funzione di va-
sche di sicurezza e di prima pioggia furono realizzate a fine an-
ni Ottanta in concomitanza della realizzazione dei Lotti III e IV
della superstrada di collegamento Monfalcone-Lisert - valico
di Fernetti - Trieste in territorio carsico. Fu progettata e costruita
dall’ANAS, Compartimento di Trieste, una rete di canalizzazio-
ni e drenaggi collegata con ventitré vasche di infiltrazione. 
Le vasche, delle dimensioni di 15x3 m e profonde 3,50 m, sono
distribuite lungo tutto il tracciato. La loro costruzione è stata at-
tuata in parte scavando nella roccia ed in parte realizzando un ri-
vestimento in calcestruzzo armato. Dette vasche sono facilmen-
te accessibili sia dall’autostrada che dalle strade di servizio atti-
gue. Il dimensionamento di queste vasche di infiltrazione, la loro
forma, l’ubicazione in zone facilmente raggiungibili, la loro fun-
zionalità e il loro riempimento con inerte calcareo di varia pezza-
tura per motivi di sicurezza, furono realizzati in funzione della di-
sponibilità di spazi rientranti nelle aree di esproprio.
L’esperienza ormai venticinquennale di esercizio si ritiene po-
sitiva almeno sul piano della funzione di sicurezza (onda nera)
poiché l’incidentalità del tracciato è stata ridotta massiccia-
mente a causa delle caratteristiche autostradali del tronco in
oggetto ed è diminuito ovviamente anche il numero degli inci-
denti e contenute le conseguenze; però in più occasioni si è ri-
scontrata l’utilità del sistema predisposto: la più significativa
nel Luglio 1999 quando i Vigili del Fuoco di Trieste sono inter-
venuti in località Trebiciano per aspirare da una delle vasche di
raccolta il gasolio perso da una autocisterna incidentata. Tali
impianti, infatti, non abbisognano di alcun intervento di manu-
tenzione e sono suscettibili di periodica e facile pulizia e rimo-
zione degli agenti inquinanti.

La stuazione attuale 
A parte tale episodio pionieristi-
co, risale ai primi anni Novanta
la presa di coscienza della pro-
blematica, sollevata dalla Com-
missione VIA del Ministero del-
l’Ambiente, nell’ambito delle
principali istruttorie di grandi pro-
gettazioni stradali sottoposte a
valutazioni di impatto. L’argo-
mento ha evidente dignità di col-
locazione nell’ambito del grosso
capitolo delle opere di mitiga-
zione degli impatti prodotti dal-
la realizzazione e gestione delle
infrastrutture viarie. 
Da allora tutte le principali infra-
strutture stradali sottoposte a
procedura di VIA sono state pro-
gettate con sistemi di vasche di
prima pioggia per evitare lo spar-
gimento nell’ambiente delle ac-
que di piattaforma. 
L’attuale orientamento dei pro-
ponenti (ANAS SpA, Autostrade

per l’Italia SpA) sembra favorire le vasche in calcestruzzo con
processo meccanico di sedimentazione con setti per la diso-
leazione, anche per le loro dimensioni contenute, migliori op-
portunità di collocazione (sotto i viadotti, a lato strada) e la fa-
cile manutenzione periodica. 
Alcuni progetti comprendono la realizzazione di ecosistemi fil-
tro da alimentare con le acque in uscita dei sedimentatori. È
prevalso in assoluto il principio che sistemi semplificati e con
procedimenti passivi siano preferibili a sistemi sofisticati di com-
plessa operatività e possibile malfunzionamento per carente
gestione e collaudo periodico. 

La proposta di vasche di prima pioggia combinate
In alcune recenti progettazioni sono state inserite tipologie di
vasche di prima pioggia mista che combinano le tradiziona-
li vasche di sedimentazione in cls già utilizzate normalmente
in ambito stradale in Italia, con vasche in corpo terroso a sec-
co mutuate dall’esperienza tedesca. 
Si tratta (Figure 5A , 5B e 6) di vasche in terra realizzate se-
condo la tipologia dei corpi terrosi disposti a filtro verticale
già descritti precedentemente.
Le migliorie introdotte sono:
� depurazione delle acque in uscita dalle vasche meccani-
che di sedimentazione anche in caso di scarsa manuten-
zione o eventi accidentali;

� abbattimento delle cariche batteriche e filtraggio e intrap-
polamento degli inquinanti chimico-fisici residui;

� facile realizzabilità utilizzando superfici comunque rien-
tranti nelle aree di esproprio (sottoviadotti, aree interclu-
se, aree di svincolo);

� costi relativamente bassi di realizzazione e riduzione dei
costi di manutenzione;
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5A e 5B. Lo schema tipo della vasca di filtraggio su corpi terrosi
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� aumento della dotazione verde tramite l’impiego di semi-
ne e piantagioni di specie idonee alle condizioni di pre-
senza periodica di acqua e con provata funzione di as-
sorbimento radicale di inquinanti (salici);

� miglioramento delle funzioni microbiologiche del suolo tra-
mite l’aggiunta di ammendanti a base di batteri e micorrize;

� segregazione del carbonio da parte delle piante e del suo-
lo organico.

Il caso delle vasche di prima pioggia nel nuovo
collegamento Villesse-Gorizia
Quale esempio virtuoso di vasche di prima pioggia in ambito
stradale realizzate recentemente secondo i principi sopra espo-
sti, si cita la nuova Autostrada A34 Villesse-Gorizia ad opera di
Autovie Venete SpA.
In Figura 9 sono chiaramente visibili le vasche di sedimenta-
zione e di filtraggio a cui segue una vasca (visibile sullo sfon-
do) in terra con funzione di infiltrazione delle acque reflue.
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8. A Lipsia, la nuova autostrada in costruzione: la vasca di prima pioggia con prima vasca di sedimentazione dei fanghi e seconda vasca
di infiltrazione su filtro verticale in corpi terrosi, non tessuti e sabbia

7. A Lipsia, la nuova autostrada in costruzione: la vasca di prima
pioggia inerbita

6. Uno schema di vasca di prima pioggia con sistema tecnico in entrata e seconda vasca di filtrazione su corpi terrosi vegetati

9. Sul nuovo raccordo autostradale Villesse-Gorizia, le vasche 
di prima pioggia con vasca di sedimentazione in entrata e setti 
di filtrazione in inerti
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Conclusioni 
In Italia la progettazione e la realizzazione di presidi idrau-
lici e biotecnici di intercettazione e di condizionamento
delle acque di piattaforma stradale è soltanto agli inizi e
mancano quasi completamente osservazioni su impianti
realizzati. 
L’esame di esperienze di oltre 20 anni di attuazioni attuate
nell’Europa Centro-settentrionale (Germania, Svizzera, Au-
stria) è di notevole aiuto, ma deve essere analizzata una ca-
sistica sulla sperimentazione nella realtà italiana, date le di-
verse condizioni territoriali, urbanistiche, geomorfologiche,
pedoclimatiche, ecologiche ed ambientali in genere; si evi-
denzia come debbano essere in tal senso progettati e rea-
lizzati sistemi di presidi idraulici e vasche di prima pioggia
nell’ambito delle grandi progettazioni stradali in corso di
realizzazione, sulla base delle metodologie ormai speri-
mentate all’estero. 
Nell’ambito di tali progettazioni deve/devono essere:
� data priorità all’utilizzo di sistemi biotecnici riferiti all’in-
gegneria naturalistica (fitodepurazione, ecosistemi filtro dei
corpi terrosi), visto il contributo determinante dato dai pro-
cessi biologici alle funzioni di purificazione delle acque

nonché di garanzia supplementare in caso di entrata in fun-
zione dei by-pass di troppo pieno; 

� urgentemente varati in parallelo specifici aggiornamenti
normativi in merito a tali presidi al momento non previsti
dalle Norme di riferimento più pertinenti (citate) ma non
specifiche. Va precisata la natura particolare di questi im-
pianti di intercettazione che non sono assimilabili alla ca-
tegoria dei depuratori; 

� stabiliti i valori soglia di riferimento dei volumi di traffico; 
� stimolato il recepimento della problematica a livello nor-
mativo regionale con il censimento degli acquiferi vulne-
rabili e la fissazione dei valori di riferimento pluviometrici,
idrologici e idraulici.

Le vasche di laminazione previste a servizio degli insedia-
menti, andranno realizzate preferibilmente con modalità naturali-
stiche, in modo che gli invasi si integrino quanto più nella morfo-
logia del suolo e che acquistino una valenza ecologica [26]. �

* Presidente Associazione Italiana per l’ingegneria
Naturalistica, Membro C.T. 1.3 AIPCR
** Architetto del DICA al Politecnico di Milano e Presidente
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